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• IL RESPONSABILE TECNICO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA FASE 
ORGANIZZATIVA 

 
Dalla relazione del dott. Eugenio Onori, segretario del Comitato Nazionale dell'Albo delle imprese 
che effettuano la gestione dei rifiuti, intervenuto su "IL RESPONSABILE TECNICO DELLA 
GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA FASE ORGANIZZATIVA", che ha definito il ruolo amministrativo 
del responsabile tecnico attraverso la ricostruzione delle norme amministrative, relative a tale 
figura professionale, succedutesi nel tempo. 

 

Il relatore evidenzia come la figura del responsabile tecnico ( istituita con il decreto ministeriale 21 
giugno 1991, n. 324 )assuma particolare rilievo, in quanto rientra tra gli elementi che concorrono a 
formare il requisito di idoneità tecnica richiesto alle imprese per l'iscrizione all'Albo e come il 
regolamento di riorganizzazione dell'Albo (decreto ministeriale 21 aprile 1998, n. 406), non solo 
abbia confermato tale figura, ma abbia anche individuato gli elementi idonei a definirne la 
professionalità che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), deve risultare da idoneo titolo di 
studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione, dalla 
partecipazione ad appositi corsi di formazione. In sostanza, il nuovo regolamento dell'Albo pone in 
forte evidenza la questione del livello professionale del responsabile tecnico, al quale è richiesta 
una preparazione assai complessa. 

Infine precisa che "il responsabile tecnico può ricoprire contemporanea mente lo stesso 
incarico per più imprese...stante una dichiarazione  congiunta dello stesso e del legale 
rappresentante dell'impresa in cui si specifichi ch e l'attività da espletare risulta essere 
compatibile con l'impegno temporale richiesto per l o svolgimento delle altre attività ...". " 
Nel caso in cui il responsabile tecnico risulti com ponente di una Sezione regionale presso 
la quale l'impresa medesima deve presentare domanda  d'iscrizione, questi, per ragioni 
d'opportunità, deve dimettersi dalla Sezione ". 

 

 

 

 

 

 

 


